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Test di Cultura generale e Ragionamento logico 
 

 
1) Quale dei seguenti romanzieri fu anche un matematico? 
A. George Eliot 
B. Michail A. Bulgakov 
C. Lewis Carroll  
D. Gustave Flaubert 
E. George B. Shaw 
  
2) Come è suddivisa la Divina Commedia? 
A. In 3 cantiche 
B. In 99 capitoli 
C. In 12 libri 
D. In 34 canzoni 
E. In 24 canti 
 
3) Quale dei seguenti Paesi non è membro dell’Unione Europea? 
A. Svezia 
B. Lituania 
C. Francia 
D. Romania 
E. Turchia  
 
4) Quale delle seguenti opere non è stata scritta da William Shakespeare? 
A. Sogno di una notte di mezza estate 
B. La bisbetica domata 
C. Il ventaglio di Lady Windermere  
D. La tempesta 
E. Le allegre comari di Windsor 
 
5) Quale di questi Stati non confina con l’Italia? 
A. Svizzera 
B. Austria 
C. Slovenia 
D. Croazia  

 



 

E. Francia 
 
6) Che cosa è la Prospettiva Nevskij, una delle principali attrazioni di San Pietroburgo? 
A. Una colonna 
B. Una strada 
C. Un palazzo 
D. Un arco di trionfo 
E. Una chiesa 
 
7) Quale fisico nel 1922 vinse il premio Nobel per i suoi studi sulla struttura dell’atomo? 
A. Niels H. D. Bohr 
B. Joseph J. Thomson 
C. Ernst Rutherford 
D. Max Planck 
E. Robert A. Millikan 
 
8) Di seguito è riportata una parte dell’articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana: 
“………………………………………… sono libere e libero ne è l’insegnamento.” Come inizia questo periodo? 
A. La cultura e la ricerca scientifica 
B. Le lettere e la tecnica 
C. L’arte e la cultura 
D. Le lettere e la scienza 
E. L’arte e la scienza  
 
9) A quale opera lirica di Giuseppe Verdi appartiene il famoso coro “Va, pensiero”? 
A. Il trovatore 
B. Aida 
C. La traviata 
D. Nabucco  
E. Don Giovanni 
 
10) Dove nacque il movimento di emancipazione femminile delle suffragette, sorto come movimento 
nazionale volto a ottenere il diritto di voto per le donne? 
A. Canada 
B. Regno Unito  
C. Francia 
D. Stati Uniti 
E. Germania 
 
11) Di cosa tratta il famoso film I ragazzi di via Panisperna, ambientato negli Anni Trenta del secolo 
scorso? 
A. Delle vicende di un gruppo di giovani danzatori 
B. Delle vicende di un gruppo di giovani medici 
C. Delle vicende di un gruppo di giovani fisici e matematici  
D. Delle vicende di un gruppo di giovani artisti 
E. Delle vicende di un gruppo di giovani scrittori antifascisti 
 

 



 

 
12) Alla periferia di quale città si trova il CERN? 
A. Berna 
B. Strasburgo 
C. Zurigo 
D. Basilea 
E. Ginevra 
 
13) Uno dei seguenti abbinamenti non è coerente con gli altri. Quale? 
A. Viscoso – rado 
B. Solido – affidabile 
C. Opaco – smorto 
D. Rigido – austero 
E. Liscio – fluido 
 

14) Nel passaggio da stato liquido a stato solido il volume di una massa di acqua aumenta di1/11. Di 
quanto diminuisce il volume della stessa massa di ghiaccio nel passaggio dastato solido a stato 
liquido? 
A. 1/12 
B. 1/11 
C. 11/12 
D. 12/11 
E. 1/10 
 
15) Il supermercato frequentato da Alice e Giorgio offre un gadget per ogni 30 € di spesa.Sapendo 
che in totale i gadget offerti sono 24, che a Giorgio manca il doppio dei gadgetrispetto a Alice per 
completare la collezione, e che Alice ha 4 gadget più di Giorgio, quantigadget ha Alice? 
A. 18 
B. 16 
C. 20 
D. 22 
E. 21 
 
16) Giorgio deve nutrire i suoi pesci, 20 in tutto, divisi in due acquari. Se per ogni pesce delprimo 
acquario Giorgio deve usare cinque larve, mentre per ogni pesce del secondo sei,quanti sono i pesci 
di Giorgio nel secondo acquario, se per nutrire i 20 pesci ha utilizzato112 larve? 
A. 8 
B. 15 
C. 10 
D. 12 
E. 16 
 
17) Quante sono le coppie di numeri interi positivi m, n (con m>n) tali che m2 = n2 + 60? 
A.3 
B. 4 
C. 1 

 



 

D. 0 
E.2 
 
18) Assegnato un triangolo isoscele ABC si consideri il triangolo ABD avente la stessa base AB e il 
vertice sul prolungamento dell’altezza CH. Se l’altezza DH di ABD è doppia dell’altezza CH di ABC, a 
quale frazione dell’area di ABD corrisponde l’area del triangolo ABC? 
A. 2 
B. 1/2 
C. 1/4 
D. 1 
E. I dati forniti non permettono di poter determinare quanto richiesto 
 
20) Le tavole di verità sono tabelle usate nella logica per determinare se, attribuiti i valori di verità 
alle proposizioni che la compongono, una determinata proposizione è vera o falsa. Le tavole di verità 
della congiunzione (∧ ), dell’implicazione (⇒ ) e della negazione(¬ ) sono rispettivamente: 

 

A B A ∧ B 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

 

A B A ⇒ B 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

 

A ¬A 

V F 

F V 

 

Qual è la tabella di verità della proposizione P: ((¬A⇒ B)∧ A)? 

 



 

A. 

A B P 

V V F 

V F V 

F V V 

F F F 

B. 

A B P 

V V V 

V F V 

F V F 

F F F 

 

C. 

A B P 

V V F 

V F F 

F V F 

F F F 

 

D. 

A B P 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

 

 



 

E. 

A B P 

V V V 

V F V 

F V F 

F F V 

 

 
Brano 1 
 
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente 
o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca 
sull’argomento. 
 
LA TEORIA DEI VETRI ROTTI 
In una collettività il disordine e la criminalità sono in genere inestricabilmente collegati, in una sorta di spirale 
ascendente. Psicologi sociali e agenti di polizia sono tendenzialmente concordi nell' affermare che se in un 
palazzo viene rotto il vetro di una finestra e non si provvede alla riparazione, ben presto tutte le altre finestre 
verranno infrante. Questo nei bei quartieri come in quelli degradati. Il fatto che gli atti di vandalismo si 
verifichino su larga scala in determinate zone non dipende dall' indole degli abitanti; è che una finestra rotta 
non riparata indica incuria, così romperne altre non comporta niente (Ed è sempre stato un divertimento). 
Philip Zimbardo, psicologo di Stanford, nel 1969 pubblicò il risultato di alcuni esperimenti di verifica della 
"teoria dei vetri rotti". Fece parcheggiare un'automobile senza targa, col cofano aperto in una strada del 
Bronx, e un'automobile analoga in una via di Palo Alto, in California. La macchina nel Bronx subì l'assalto dei 
"vandali" nel giro di dieci minuti. La prima ad arrivare fu una famiglia - madre, padre e un figlio piccolo - che 
si portarono via il radiatore e  la batteria. Tempo ventiquattrore e in pratica tutte le componenti di valore 
erano state estratte dall' auto. Iniziò poi la demolizione casuale, finestrini infranti, componenti fatte a pezzi, 
tappezzeria strappata. I bambini iniziarono ad usare l'auto come parco giochi. La maggioranza dei "vandali" 
adulti erano bianchi ben vestiti, dall’aspetto per bene. La macchina a Palo Alto restò intatta per più di una 
settimana. Poi Zimbardo ne fracassò una parte con una mazza da fabbro. Presto i passanti lo imitarono. Nel 
giro di poche ore l'auto era stata ribaltata e completamente distrutta. Di nuovo i "vandali" erano all’apparenza 
prevalentemente bianchi rispettabili. I beni incustoditi diventano bersaglio di gente in cerca di svago o di 
bottino e anche di persone che normalmente non si sognerebbero di fare cose del genere e che 
probabilmente si considerano ligi alla legge. Date le caratteristiche della collettività del Bronx, la vita 
anonima, la frequenza di abbandono delle auto, di furti e distruzioni, le esperienze passate di incuria e 
indifferenza, il vandalismo inizia ben prima che nella compassata Palo Alto, dove la gente sa che i beni privati 
sono custoditi e che il comportamento indisciplinato costa caro […]. 

(brano tratto da Broken Windows, di James Wilson e George Kelling pubblicato sulla rivista "Atlantic 
Monthly" del marzo 1982, traduzione di Emilia Benghi) 

 
21) Dalla lettura del Brano 1 si possono dedurre le seguenti affermazioni:  

 



 

P1 Incuria e disordine incrementano i comportamenti antisociali. 
P2 I “vandali” sono in generale bianchi appartenenti alla borghesia sia nel Bronx sia a Palo Alto. 
P3 Tra gli abitanti del Bronx i comportamenti antisociali e distruttivi sono nettamente superiori a 
quelli evidenziati dagli abitanti di Palo Alto. Quale/i delle precedenti deduzioni è/sono corretta/e? 
A. Solo P1 
B. P2 e P3 
C. P1 e P2  
D. Solo P3 
E. Nessuna 
 
22) Dalla lettura del Brano 1 si possono dedurre le seguenti affermazioni: 
P1 Il vandalismo non è prerogativa di un quartiere degradato ma è connesso all’abbassamento del 
senso di rispetto reciproco. 
P2 Zimbardo ha scelto due quartieri opposti dal punto di vista socio-culturale per dimostrare la sua 
tesi. 
P3 Alcune categorie di operatori hanno raggiunto la stessa conclusione di Zimbardo intuitivamente. 
Quale/i delle precedenti deduzioni è/sono corretta/e? 
A. Nessuna 
B. Tutte  
C. Solo P1 
D. Solo P2 
E. Solo P3 
 

Test di Storia 
 
23) Qual è l’esatta sequenza cronologica tra gli eventi sotto-riportati? 
a) Promulgazione della Costituzione italiana 
b) Nascita della Repubblica Italiana 
c) Designazione di Roma come capitale 
d) Marcia su Roma 
e) Fine della Seconda Guerra Mondiale 
A. c-d-e-b-a 
B. a-b-c-e-d 
C. c-d-e-a-b 
D. c-e-d-b-a 
E. d-c-e-b-a 
 
24) Qual è l’esatta sequenza cronologica tra gli eventi sotto-riportati? 
a) Presa della Bastiglia 
b) Campagna di Russia di Napoleone Bonaparte 
c) Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti 
d) Congresso di Vienna 
e) Fine dell’impero di Napoleone III 
A. c-a-d-b-e 
B. a-c-d-b-e 
C. c-a-b-d-e   
D. a-e-b-d-c 

 



 

E. c-a-b-e-d 
 
25) Il governo socialista detto la Comune di Parigi è collocabile nel: 
A. 1890 
B. 1861 
C. 1848 
D. 1815 
E. 1871 

26) Il primo Presidente della Repubblica Italiana fu: 
A. Sandro Pertini 
B. Luigi Einaudi  
C. Giovanni Leone  
D. Enrico De Nicola  
E. Antonio Gramsci 
 
27) L’espressione “Blitzkrieg” (guerra lampo) viene prevalentemente utilizzata per definire la tattica 
di rapido sfondamento usata da: 
A. Federico II di Prussia 
B. Adolf Hitler  
C. Josef von Radetzky 
D. Otto von Bismarck 
E. Klemens von Metternich 
 
28) Lo stato di Israele fu proclamato il: 
A. 14 maggio 1948 
B. 5 giugno 1967 
C. 20 gennaio 1933 
D. 27 gennaio 1945 
E. 6 ottobre 1973 
 
29) Come è denominata la piazza principale delle città greche sulla quale prospettano gli edifici 
rappresentativi? 
A. Acropoli 
B. Foro 
C. Agorà  
D. Platea 
E. Peristilio 
 
30) A quale stile architettonico associ la Torre di Pisa? 
A. Gotico 
B. Rinascimentale 
C. Neoclassico 
D. Romanico  
E. Classico 
 

 



 

 
31)Qual è la giusta sequenza cronologica tra i seguenti architetti? 
a) Borromini 
b) Vanvitelli 
c) Bramante 
d) Brunelleschi 
e) Palladio 
A. a-b-c-d-e 
B. c-d-e-a-b 
C. d-e-a-b-c 
D. d-c-a-e-b 
E. d-c-e-a-b 
 
 
32) Quale architetto associ al Tempio Malatestiano? 
A. Leon Battista Alberti 
B. Francesco di Giorgio Martini 
C. Giuliano da Sangallo 
D. Gianlorenzo Bernini 
E. Giuseppe Piermarini 
 
33) La basilica cristiana deriva da precedenti modelli: 
A. greci 
B. romani  
C. ebraici 
D. ellenistici 
E. etruschi 
 
34) Il Bauhaus è stato fondato da: 
A. Marcel Breuer 
B. Le Corbusier 
C. Walter Gropius  
D. Ludwig Mies van der Rohe 
E. Eugène Viollet-le-Duc 
 
35) Il museo Guggenheim a Bilbao è un’opera di: 
A. Frank Lloyd Wright 
B. Massimiliano Fuksas 
C. Zaha Hadid 
D. Frank O. Gehry  
E. Renzo Piano 
 
 
 
 
 
 

 



 

36) Come è chiamata la cella del tempio greco? 

 
A. Opistodomo 
B. Pronao 
C. Naos  
D. Peristasi 
E. Peristalsi 
 
 
37) Come si definisce il concio posto al vertice dell’arco? 

 
A. Chiave di volta 
B. Piedritto 
C. Imposta 
D. Metopa 
E. Acroterio 
 
 
38) Quella sottostante è la pianta di una chiesa: 
 

 
A. rinascimentale 
B. barocca 
C. paleocristiana 
D. romanica 
E. gotica 
 

Test di Disegno e Rappresentazione 
 
39) Abbinare correttamente le figure in assonometria isometrica con le corrispondenti proiezioni 
ortogonali. 

 



 

 

 
 
A. 1-a; 2-b; 3-c; 4-d; 5-e 
B. 1-c; 2-d; 3-a; 4-e; 5-b  
C. 1-c; 2-d; 3-e; 4-a; 5-b 
D. 1-c; 2-d; 3-a; 4-b; 5-e 
E. 1-d; 2-c; 3-a; 4-e; 5-b 
 
40) Data l’immagine tridimensionale di una sedia, individuare la coppia di proiezioni ortogonali (vista 
frontale e vista laterale. esattamente corrispondenti. 
 
 
 

 



 

 
A. d 
B. b 
C. c 
D. a 
E. e 
 
41) Dato un solido in proiezione ortogonale (pianta e prospetto laterale. individuare la esatta 
assonometria corrispondente. 

 



 

 
 
A. e 
B. b 
C. a 
D. d 
E. c  
 
 
42) Sezionando un cono circolare retto con un piano, si otterranno rispettivamente: 

 
A. 1-circonferenza, 2-ellisse, 3-parabola, 4-iperbole 
B. 1- parabola, 2-iperbole, 3-circonferenza, 4-ellisse 
C. 1-circonferenza, 2-parabola, 3-ellisse, 4-iperbole 
D. 1-iperbole, 2-ellisse, 3-parabola, 4-circonferenza 
E. 1- ellisse, 2-circonferenza, 3-parabola, 4-iperbole 
 
 

 



 

 

 

 

 
43) Quale delle figure solide in basso, capovolta e unita a quella in alto, può ricostituire il cubo 
completo? 
 
 

 
 
 
A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 4 
E. 5 
 
 
44) Abbinare ai coni tagliati il relativo sviluppo. 

 
A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e 
B. 1-e, 2-d, 3-a, 4-b, 5-c  
C. 1-e, 2-d, 3-b, 4-a, 5-c 
D. 1-e, 2-d, 3-a, 4-c, 5-b 
E. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b, 5-e 
 
 
45) Facendo riferimento al piano sezione che taglia la composizione di solidi rappresentati in pianta e 
prospetto, individuare la pianta sezionata corretta. 
 

 



 

 

 

 
A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
E. 5 
 
46) Facendo riferimento al piano che seziona l’insieme dei solidi, individuare la sezione in proiezioni 
ortogonali corretta. 
 

 
A. c 
B. a 
C. b  
D. d 
E. e 

 



 

 
47) Date due viste di un cubo le cui facce hanno delle figure, individuare il corretto sviluppo. 
 

 
 
A. 5 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 1 
 
48) Abbinare correttamente le immagini fotografiche degli edifici con le corrispondenti piante. 
 

 
 
A. 1-e; 2-d; 3-a;4-c;5-b 

 



 

B. 1-a; 2-b; 3-c;4-d;5-e 
C. 1-d; 2-a; 3-e;4-b;5-c 
D. 1-d; 2-e; 3-a;4-c;5-b 
E. 1-d; 2-e; 3-a;4-b;5-c 
 

Test di Fisica e Matematica 
 
49) Sul diametro AB = 2r di un semicerchio si fissi un punto qualsiasi C (distinto dagli estremi) e si 
descrivano due semicirconferenze di diametri AC e CB, interne al semicerchio dato. La figura che ne 
risulta, limitata dalle tre semicirconferenze, detta arbelo, è stata oggetto di considerazione da parte 
di Archimede. Quanto misura il perimetro dell’arbelo? 
A. 1,5πr 
B. 3πr 
C. 2,5πr 
D. πr 
E. 2πr 
 
50) Quale/i, fra le seguenti coppie di funzioni: 
C1: 
f(x) = cos x 
g(x) = cos|x| 
 
C2: 
f(x) = sin x 
g(x) = |sinx| 
 
C3: 
f(x) = √𝐭𝐚𝐧𝟐𝒙 
g(x) = tanx 
 
è/sono composta/e da funzioni aventi lo stesso grafico per −π / 2 <x < π / 2? 
A. Solo la coppia C1 
B. Le coppie C1 e C3 
C. Solo la coppia C2 
D. Le coppie C2 e C3 
E. Nessuna coppia 
 
51) Quale/i è/sono la/e soluzione/i reale/i dell’equazione: 𝟑

𝒙
=  √𝟔 

A. 3/2 
B.�𝟑/𝟐 
C. ±�𝟑/𝟐 
D. √𝟔/3 
E. Non ci sono soluzioni reali 
 
52) Quali sono le soluzioni dell’equazione sin x + cos x =1 con 0 ≤ x < 2π ? 
A. x = 0 e x = π 

 



 

B. x = π e x = 3π/2 
C. x = π e x = 2π 
D. x = 0 e x = π/2 
E. L’equazione non ammette soluzioni nell’intervallo assegnato 
 
53) Qual è l’insieme delle soluzioni reali della disequazione 2ln2x+ ln x< 1? 
A. 0 <x<1

𝑒
 

B. 1
𝑒

< 𝑥 < √𝑒 
C. L’insieme vuoto 
D. x > 0 
E. x < −e 
 
 
54) Assegnate le tre rette del piano xy di equazione y = x , 2x – y – 1 = 0, 4y – x – 3 = 0, quale delle 
seguenti affermazioni è vera? 
A. Sono ortogonali a due a due 
B. Sono tutte parallele 
C. Passano tutte per uno stesso punto 
D. Almeno una retta ha coefficiente angolare negativo 
E. La seconda e la terza retta intersecano entrambe il semiasse negativo delle y 
 
 
55) In base al secondo principio della dinamica, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
A. Massa e modulo dell’accelerazione sono direttamente proporzionali 
B. Le direzioni di forza e accelerazione sono perpendicolari 
C. Forza e accelerazione hanno moduli direttamente proporzionali 
D. Forza e velocità hanno moduli inversamente proporzionali 
E. I vettori forza e accelerazione hanno sempre verso opposto 
 
56) Nel piano cartesiano xOy (sugli assi è utilizzata la stessa unità di misura: cm) una carica q1 = -4 × 
10-7C è posta nel punto (3,0), una seconda carica q2 = 12 × 10-7C è posta nel punto (0,6). Qual è 
l’intensità della forza risultante agente su una carica q3 = 10-6C posta nell’origine (si approssimi la 
costante di Coulomb k con 9 × 109 Nm2/C2)? 
A. 5 × 104 N 
B. -1 N 
C. 104 N 
D. 7 N 
E. 5 N 
 
 
57) Ad un’asta omogenea orizzontale lunga 2,6 m di peso 6 N, incernierata ad un estremo, è applicata 
nell’altro estremo una forza F formante con l’asta un angolo di 30° e rivolta verso l’alto Quale 
intensità deve avere la forza affinché l’asta rimanga in equilibrio in posizione orizzontale? 
A. 6 N 
B. 12 N 
C. 3 N 

 



 

D. 9 N 
E. 15 N 
 
 
58) Due blocchi di massa m1 = 2 kg e m2 = 3 kg, collegati da una fune, giacciono su un piano 
orizzontale privo di attrito. Se una forza di 10 N viene applicata orizzontalmente all’oggetto di massa 
minore in modo da trainare le due masse, qual è l’intensità, in newton, della tensione della fune? 
A. 10 
B. 5 
C. 4 
D. 6 
E. 2 

 
59) Una forza di intensità F (misurata in N) variabile nel tempo secondo la legge F(t) = t/3 viene 
applicata a un punto materiale per 12 secondi a partire da t = 0 s. Qual è la variazione di quantità di 
moto del punto nei 12 secondi? 
A. 24 Nxs 
B. 48 Nxs 
C. 6 Nxs 
D. 36 Nxs 
E. 8 Nxs 

 
 

60) Una molla di costante k = 800 N/m è compressa di 10 cm. Qual è il modulo del lavoro eseguito per 
comprimere la molla? 
A. 80 J 
B. 4000 J 
C. 8 J 
D. 0 J 
E. 4 J 
 

Risposte commentate 
 

Test di Cultura generale e Ragionamento logico 
 
 

1) C. Charles Lutwidge Dodgson (1832–1898), meglio conosciuto come Lewis Carroll, scrittore, fotografo, logico, 
inventore di indovinelli e giochi, mente brillante e fantasiosa dell’Inghilterra vittoriana e autore dei celebri 
romanzi Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio, fu anche insegnante di matematica 
nell’illustre Università di Oxford, materia di cui era appassionato e alla quale dedicò anche numerosi trattati, 
come Euclide e i suoi rivali moderni, Il gioco della logica, Logica simbolica. 
 
2) A. La Divina Commedia, poema didascalico e allegorico del sommo poeta Dante Alighieri (1265-1321), in cui 
si descrive il viaggio immaginario compiuto dal poeta fiorentino nell’aldilà, è composta da 3 cantiche, Inferno, 
Purgatorio e Paradiso. Ogni cantica è suddivisa in canti: L’Inferno ne conta 34, il Purgatorio e il Paradiso 33. 
L’Inferno è a sua volta costituito da 9 cerchi, a seconda del tipo di peccato commesso; il Purgatorio da 7 gironi 

 



 

o cornici, in base alla pena da espiare; il Paradiso da 9 cieli, che a mano a mano si avvicinano sempre più alla 
luce di Dio. 
 
3) E. L’unico Paese a non far parte dell’Unione Europea tra quelli elencati è la Turchia, che tuttavia è da diversi 
anni in trattativa per il suo ingresso in UE. La Francia fa parte dei sei stati fondatori dell’Unione (1957), mentre 
la Svezia e la Lituania sono stati membri rispettivamente dal 1995 e dal 2004. Tra gli Stati riportati nelle 
alternative, l’ultimo ad aver aderito all’Unione Europea in ordine cronologico è la Romania nel 2007. 
 
4) C. Tra le opere elencate nelle alternative, l’unica a non essere stata scritta dal poeta e drammaturgo inglese 
William Shakespeare è Il ventaglio di Lady Windermere, commedia brillante in 4 atti dello scrittore irlandese 
Oscar Wilde (1854-1900), rappresentata per la prima volta nel 1892 a Londra, e nella quale la critica nei 
confronti della chiusa, bigotta e ipocrita società vittoriana viene stemperata in battute ironiche, equivoci e 
paradossi tanto cinici quanto arguti e umoristici. 
 
5) D. L’unico, tra gli Stati menzionati nel quesito a non confinare con l’Italia è la Croazia, Stato slavo 
meridionale con capitale Zagabria. La Croazia confina, infatti, con la Slovenia a nord, l’Ungheria a nord-est, la 
Serbia ad est, Bosnia ed Erzegovina e Montenegro a sud mentre, a ovest, si affaccia sul Mar Mediterraneo. 

 
6) B. Arteria principale della città russa, lunga circa 4,5 km, la Prospettiva Nevskij fu progettata nel XVIII secolo. 
Il suo nome è traducibile con “Corso Neva”, dal fiume che attraversa San Pietroburgo. Inizialmente detta “la 
strada verso il Monastero Nevskij” e, dopo la Rivoluzione, “strada del 25 ottobre”, oggi rappresenta una delle 
principali attrazioni turistiche della città, ricca di negozi ed edifici storici tra cui l’imponente Cattedrale di Kazan 
e la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato. 
 
7) A.Nel 1922 il Premio Nobel fu attribuito al fisico danese Niels Bohr (1885-1962) “per i suoi servizi 
nell’indagine sulla struttura degli atomi e della radiazione che emana da essi”. Già dal 1913, Bohr aveva 
proposto una teoria sull’atomo di idrogeno basata sulla meccanica quantistica per la quale l’energia viene 
trasferita solo secondo quantità ben definite. Gli elettroni si muovono attorno al nucleo, ma solo in orbite ben 
circoscritte. Introducendo concetti presi in prestito dalla teoria quantistica, Bohr riuscì nella descrizione del 
modello atomico che ancora oggi spiega le proprietà fisiche e chimiche degli elementi.  
Ernst Rutherford fu premiato con il Nobel per la chimica nel 1908 ed è noto per il fenomeno dello scattering. 
Gli altri tre scienziati elencati nelle alternative sono stati premiati con il Nobel per la Fisica rispettivamente: 
Joseph J. Thomson nel 1906 per la scoperta dell’elettrone, Max Planck nel 1918 per essere stato l’iniziatore 
della fisica quantistica e Robert A. Millikan nel 1923 per i suoi studi sulla determinazione della carica elettrica 
dell’elettrone e sull’effetto fotoelettrico. 
 
8) E. L’articolo 33 della Costituzione così inizia: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” e 
così prosegue: “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli 
ordini e gradi (…). La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve 
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di 
scuole statali (...)”. Come si evince, l’accento viene puntato sulla libertà di insegnamento che rappresenta la 
diretta applicazione di uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, ossia l’impegno della 
Repubblica a promuovere “lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” come recita l’art. 9.  
 

9) D. Tra i più famosi cori dell’opera Nabucco, “Va’, pensiero (sull’ali dorate)” è il canto dei prigionieri ebrei 
deportati a Babilonia dal re Nabucodonosor (587 a.C.) dopo che questi aveva conquistato e poi distrutto 

 



 

Gerusalemme. Il canto traduce tutta la tristezza dei prigionieri che ricordano con rimpianto la patria perduta 
ma, quando l’opera fu rappresentata alla Scala di Milano nel 1842, ottenendo un enorme successo, chiaro 
apparve il riferimento metaforico e nostalgico alla condizione degli Italiani assoggettati al dominio austriaco. 
Non a caso, infatti, il coro “Va’ pensiero” divenne, sin da quel momento, uno degli inni dei moti risorgimentali. 
 
10) B. Il termine suffragette deriva da suffragio, ovvero voto, e viene utilizzato per indicare le donne che 
aderirono al movimento di emancipazione femminile nato in Inghilterra nel XIX secolo per che rivendicare il 
diritto al voto come riconosciuto agli uomini. La sua nascita come movimento vero e proprio risale al 1869, 
quando la protesta, che assunse anche toni piuttosto violenti, dilagò a livello nazionale. Al di là della sola 
richiesta di voto, il movimento delle suffragette rappresentò una vera e propria lotta per l’emancipazione 
femminile nell’ambito della quale le donne reclamavano a gran voce di poter prendere parte alla vita politica, 
di avere pari trattamenti giuridici degli uomini, di poter accedere a professioni fino ad allora riservate solo al 
sesso maschile e di poter godere dell’indipendenza economica. Tuttavia, solo nel 1928 il voto fu esteso a tutte 
le donne inglesi aventi un’età superiore ai 21 anni. 
 
11) C. Film del regista Gianni Amelio, trasmesso sulle rete nazionale italiana nel 1990, I ragazzi di via Panisperna 
narra la storia del gruppo di giovani fisici e matematici che negli anni Trenta lavorarono all’Istituto di Fisica 
romano di via Panisperna per l’appunto, dove il premio Nobel per la fisica Enrico Fermi occupò la cattedra di 
fisica teorica cercando di far diventare l’istituto un centro di avanguardia nella ricerca a livello mondiale. Del 
gruppo di studiosi facevano parte Emilio Segrè, Edoardo Arnaldi, Franco Rasetti, Bruno Pontecorvo ed Ettore 
Majorana che qui svolgevano le loro ricerche nel campo della fisica nucleare. Unendo finzione e realtà, il film 
racconta le vite, gli entusiasmi, le gioie legate alla vita privata e professionale, ma anche le amarezze del 
gruppo di giovani che con i loro studi contribuirono alla realizzazione del primo reattore nucleare e poi della 
bomba atomica. 
 
12) E. Il CERN, l’European Organization for Nuclear Research, ovvero Organizzazione Europea per la Ricerca 
Nucleare, si trova a Meyrin, nel cantone di Ginevra, in Svizzera. Fondato nel 1954, conta oggi 23 Stati Membri, 
tra i quali l’Italia. È uno dei più grandi e prestigiosi laboratori scientifici del mondo, avente per vocazione la 
fisica fondamentale, la scoperta dei costituenti e le leggi che regolano l’Universo. Strumenti scientifici 
complessi e all’avanguardia permettono ai ricercatori di osservare i costituenti principali della materia, ovvero 
le particelle, studiando ciò che accade quando queste entrano in collisione e permettendo, in tal modo, agli 
studiosi di indagare le leggi della Natura. Nel dicembre 2012, il CERN ha ottenuto lo “status di osservatore” 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
 
13) A. Mentre nelle altre quattro alternative di risposta gli aggettivi abbinati possono essere usati con accezioni 
tra loro simili e, quindi, come sinonimi, tra “viscoso” e “rado” non può esserci alcun rapporto di sinonimia, ma 
al limite di contrarietà. Infatti, “viscoso”in generale significa “appiccicoso”, ma nel campo specifico della fisica è 
usato soprattutto con riferimento ai fluidi che hanno un’alta viscosità, proprietà della materia per la quale le 
particelle di un corpo incontrano resistenza nello scorrere le une rispetto alle altre. Invece, “rado” indica un 
oggetto o un insieme le cui parti non sono tra loro connesse in modo stretto, condizione che comporta una 
mancanza di compattezza e di densità. 
 
14) A. Il volume della massa di acqua aumenta prima di 1/11 del suo valore iniziale (X), successivamente 
diminuisce. 
Ponendo X = 1.000 il volume iniziale della massa, nel passaggio da stato liquido a stato solido tale volume 
diviene pari a: 

 



 

volume da stato liquido a stato solido = 
1 11.000 1.000 12.000

1.000 1.000
11 11 11

+
+ × = =  

Nel passaggio da stato solido a stato liquido, il volume appena ottenuto deve assumere nuovamente valore 
1.000, per cui diminuisce di: 

diminuzione della massa = 

12.000
1.000 1.000 11 111

12.000 11 12.000 12
11

−
= × =  

15) C. In totale i gadget offerti sono 24.  
Consideriamo le due affermazioni: 
1. a Giorgio manca il doppio dei gadget rispetto a Alice; 
2. Alice ha 4 gadget più di Giorgio. 
Indichiamo il numero di gadget di ciascuno dei due con le iniziali del loro nome. Dalle due affermazioni, 
otteniamo le due equazioni nelle due incognite G e A: 
G = 2A – 24 
A = G + 4 
Sostituendo, nella prima equazione, il valore di A ottenuto dalla seconda equazione, si ha: 
G = 2(G + 4) – 24  → G = 2G + 8 – 24   → –G = –16 → G = 16 
Dalla seconda equazione, si deduce che Alice ha: 
A = 16 + 4 = 20 gadget 
 
16) D. Nel quesito, sono incogniti il numero di pesci del primo e del secondo acquario, ma è noto che i pesci di 
Giorgio sono 20 in tutto. Per ogni pesce del primo acquario Giorgio deve usare 5 larve, mentre per ogni pesce 
del secondo 6.  
Indichiamo con x il numero di pesci del primo acquario e con y il numero di pesci del secondo. Impostiamo il 
sistema di due equazioni in due incognite: 

20
5 6 112
x y

x y
+ =


+ =

 

Il sistema si risolve nel modo seguente: 

( )
2020 20 8

5 20 6 1125 6 112 100 5 6 112 12

x yx y x y x
y yx y y y y

= −= − = − =  → → →   − + =+ = − + = =  
 

 
I pesci di Giorgio nel secondo acquario sono dunque 12. 
 
17) E. I numeri m2en2, essendo i quadrati di due numeri interi, sono quadrati perfetti. 
È noto chem>ne m2 = n2 + 60, la differenza dei due quadrati deve essere: 
m2–n2= 60  
Ovvero, considerando che si tratta della differenza di due quadrati, due numeri tali che:  
(m – n) × (m + n) = 60 
occorre trovare 2 numeri tali che la loro differenza moltiplicata per la loro somma è uguale a 60: 
2 × 30 = 60 
3 × 20 = 60 
4 × 15 = 60 
5 × 12 = 60 
6 × 10 = 60 

 



 

I numeri possibili sono solo 8 e 2 e 16 e 14.  
Pertanto, le coppie di numeri interi positivi m, n (con m>n) tali che m2 = n2 + 60 sono 2. 
 
18) B. Se i due triangoli ABC e ABD hanno uguale base, ma se l’altezza di ABD è doppia dell’altezza di ABC, 
allora l’area di ABC è la metà, ossia 1/2, dell’area di ABD. 
 
19) D. “Tutti gli esami del quarto anno di architettura 
sono molto impegnativi” è un enunciato universale 
affermativo. Questo significa che l’insieme degli esami 
del quarto anno di architettura (in figura indicato come 
‘QA’) è incluso nell’insieme degli esami molto 
impegnativi (in figura indicato come ‘MI’). “Nessun 
esame molto impegnativo ha meno di sei crediti” è un 
enunciato universale negativo. Ciò significa che 
l’insieme degli esami molto impegnativi e quello degli 
esami che valgono meno di sei crediti (in figura indicato come ‘M6C’) sono disgiunti e non hanno alcun 
elemento in comune. Da queste premesse si deve concludere che anche gli insiemi QA e M6C sono disgiunti e 
non hanno alcun elemento in comune, cosa che corrisponde all’enunciato universale negativo “Tutti gli esami 
del quarto anno di architettura NON valgono meno di sei crediti”. Ora, per un esame “NON valere meno di sei 
crediti” significa “valere sei crediti o più di sei crediti”, cioè “valere ALMENO sei crediti”. Pertanto, la conclusione 
“tutti gli esami del quarto anno di architettura NON valgono meno di sei crediti”equivale a“Tutti gli esami del 
quarto anno di architettura valgono almeno sei crediti”. 
 
20) B. Nel quesito, sono date le tavole di verità della congiunzione (∧ ), dell’implicazione (⇒ ) e della 
negazione  

(¬ ) relativamente alle proposizioni A e B.  

Costruiamo la tavola di verità della proposizione P: ((¬A ⇒  B) ∧ A) nel modo seguente: 

1. partiamo dalla tavola di verità della negazione¬A 
2. costruiamo la tavola di verità dell’implicazione (¬A ⇒  B) 
3. costruiamo la tavola di verità della congiunzione((¬A ⇒  B) ∧ A) 

Innanzi tutto, consideriamo la tavola di verità della negazione: 

A ¬A 

V F 

F V 

 

Costruiamo la tavola di verità della doppia implicazione: 

¬A B ¬A ⇒  B 

F V V 

 



 

F F V 

V V V 

V F F 

 

Infine, costruiamo la tavola di verità della congiunzione: 

¬A ⇒  B A ((¬A ⇒  B) ∧ A) 

V V V 

V V V 

V F F 

F F F 

 

La tavola di verità è dunque: 

A B P 

V V V 

V F V 

F V F 

F F F 

 

 
 

21) C. Gli autori del brano asseriscono che “il disordine e la criminalità sono in genere inestricabilmente 
collegati” e “una finestra rotta non riparata indica incuria, così romperne altre non comporta niente”. Poiché 
la criminalità e il rompere finestre sono comportamenti antisociali, che sono presentati come connessi e 
favoriti rispettivamente da disordine e incuria, ciò significa che dal testo si può dedurre l’affermazione P1 

(Incuria e disordine incrementano i comportamenti antisociali). Anche la P2 può essere dedotta poiché nel 
brano si legge con riferimento al Bronx, che “la maggioranza dei ‘vandali’ adulti erano bianchi ben vestiti, 
dall’aspetto per bene”, e, con riferimento a Palo Alto, che “di nuovo i ‘vandali’ erano all’apparenza 
prevalentemente bianchi rispettabili”. L’affermazione P3 (Tra gli abitanti del Bronx i comportamenti 
antisociali e distruttivi sono nettamente superiori a quelli evidenziati dagli abitanti di Palo Alto), invece, non è 
deducibile, perché nel testo si afferma che la cosiddetta “teoria dei vetri rotti” vale “nei bei quartieri come in 
quelli degradati”, come del resto è dimostrato dall’esperimento di verifica dello psicologo Philip Zimbardo. 

 

 



 

22) B. Tutte e tre le affermazioni sono deducibili dal brano. Si può dedurre la P1 (Il vandalismo non è 
prerogativa di un quartiere degradato ma è connesso all’abbassamento del senso di rispetto reciproco) 
perché l’esperimento di Zimbardo dimostra che anche in una città non degradata come Palo Alto possono 
verificarsi fenomeni di vandalismo, purché il senso di rispetto reciproco si abbassi come nel caso del primo 
danneggiamento all’automobile fatto arrecare dallo stesso Zimbardo. L’affermazione P2 (Zimbardo ha scelto 
due quartieri opposti dal punto di vista socio-culturale per dimostrare la sua tesi) è deducibile perché, per 
dimostrare la propria tesi, Zimbardo ha condotto un esperimento sia nel Bronx sia a Palo Alto, due luoghi che 
dal punto di vista socio-culturale sono opposti, così come si evince dall’ultimo periodo del brano. Infine, la P3 
(Alcune categorie di operatori hanno raggiunto la stessa conclusione di Zimbardo intuitivamente) è 
deducibile perché nel testo si afferma che anche gli agenti di polizia, sia pure in modo intuitivo e non su basi 
sperimentali, sono tendenzialmente concordi con Zimbardo e gli psicologi sociali circa la cosiddetta “teoria 
dei vetri rotti”. 

 

Test di Storia 
 

23) A. La corretta sequenza degli eventi riportati nel quesito è la seguente: c) Designazione di Roma come 
capitale avvenuta nel 1871, alcuni mesi dopo la breccia di Porta Pia (20 settembre 1870) che sancì 
l’annessione di Roma al Regno d’Italia, decretando la fine dello Stato Pontificio; d) Marcia su Roma, che si 
tenne il 28 ottobre 1922 quando esponenti del Partito Nazionale Fascista manifestarono rivendicando al re 
Vittorio Emanuele III la guida politica della nazione e la formazione di un nuovo governo con a capo 
Mussolini; e) Fine della seconda guerra mondiale, avvenuta tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 1945, a 
seguito della resa della Germania nazista, della morte di Mussolini e di Hitler e della firma della capitolazione 
dell’esercito tedesco a Reims il 7 maggio 1945; b) Nascita della Repubblica Italiana, il 2 giugno 1946, a seguito 
del referendum popolare tra monarchia e repubblica, che decretò la fine del regno; a) Costituzione della 
Repubblica Italiana, approvata il 22 dicembre 1947 dall’Assemblea Costituente ed entrata in vigore il 1° 
gennaio 1948 quando Enrico De Nicola fu eletto primo presidente della Repubblica. 

 
24) C. La sequenza corretta degli eventi citati nel quesito è la seguente: c) Dichiarazione di Indipendenza 
degli Stati Uniti avvenuta il 4 luglio 1776 quando 13 colonie britanniche dichiararono la propria indipendenza 
dall’impero britannico; a) presa della Bastiglia, la prigione considerata dal popolo francese simbolo 
dell’opprimente potere monarchico, avvenuta il 14 luglio 1789, evento culminante della Rivoluzione Francese 
che portò alla fine dell’ancien régime; b) Campagna di Russia di Napoleone che ebbe luogo tra il 22 giugno e 
il 16 dicembre 1812, quando l’imperatore francese invase l’impero russo e che terminò con una disastrosa 
sconfitta e la quasi totale distruzione delle truppe francesi e alleate; d) Congresso di Vienna, dal settembre 
1814 al 9 giugno 1815, durante il quale le principali potenze europee si riunirono nella capitale austriaca al fine 
di ristabilire l’assetto territoriale degli Stati Europei dopo le guerre napoleoniche e restaurare la legittimità 
dei sovrani; e) fine dell’impero di Napoleone III che, dopo la disastrosa disfatta di Sedan nel 1870, fu 
incarcerato e, decaduta la dinastia napoleonica e proclamata la nuova Repubblica, morì in Inghilterra nel 
1873. 
 
25) E. Instaurata a Parigi il 26 aprile 1871, la Comune è da considerarsi la prima forma di governo 
democratico-socialista nella storia dell’Europa. A seguito della sconfitta di Napoleone III e la formazione della 
Repubblica nel 1870, i Francesi insorsero a causa del profondo divario che si era ormai instaurato tra gli 
esponenti del governo e il popolo; quest’ultimo, indebolito dalla guerra e in condizioni di diseguaglianza 
economica e sociale, assediò la città portando alla formazione di una nuova forma di governo comunitario 

 



 

volto ad assicurare alle persone i servizi di base e la sicurezza pubblica. Delegata, dunque, l’amministrazione 
del governo a un comitato centrale si proseguì alle elezioni che portarono alla nascita della Comune di Parigi. 
 
26) D. Il primo Presidente della Repubblica Italiana è stato il napoletano Enrico De Nicola, di area liberale-
giolittiana, nato nel 1877, uno dei maggiori avvocati penalisti italiani. Eletto capo provvisorio dello Stato il 1° 
luglio 1946, due anni più tardi firmò con De Gasperi, Grassi e Terracini la nuova Costituzione dell’Italia 
repubblicana. Nello stesso anno fu eletto alla Presidenza della Repubblica il liberale Luigi Einaudi e De Nicola 
venne nominato senatore a vita. Luigi Einaudi, secondo Presidente della Repubblica, ha esercitato il ruolo dal 
1948 al 1955; Giovanni Leone, sesto Presidente, ha ricoperto la carica dal 1971 al 1978; Sandro Pertini è stato 
Presidente dal 1978 al 1985; Antonio Gramsci è stato tra i fondatori del Partito Comunista e suo Segretario 
Generale dal 1924 al 1927, ma non è mai stato Presidente della Repubblica. 

 
27) B. Quale metodo di guerra concepito per una rapida soluzione militare,, l’espressione “guerra lampo” 
designa la potente tattica bellica tedesca utilizzata all’inizio della seconda guerra mondiale che prevedeva 
l’uso combinato di artiglieria, mezzi corazzati e aviazione secondo movimenti ampi e veloci che non 
lasciavano modo né tempo all’avversario di costruirsi una difesa efficace e stabile, e grazie alla quale il 14 
giugno 1940 le forze armate tedesche entrarono trionfalmente a Parigi con a capo il Führer Adolf Hitler.  
 
28) A. Il 14 maggio 1948 segna la data della nascita ufficiale dello Stato di Israele. Già nel 1947, a due anni dalla 
fine della seconda guerra mondiale, durante la quale oltre 6 milioni di Ebrei vennero deportati e poi 
sterminati sotto il Terzo Reich hitleriano, una Commissione speciale delle Nazioni Unite aveva stabilito la 
divisione della Palestina in due Stati indipendenti: uno ebraico e uno arabo. Un anno lo Stato di Israele fu 
riconosciuto dalle Nazioni Unite come 59° membro.  
 
29) C. Tra l’XI e il IX secolo a.C. nascono le prime poleis greche, concepite come modello urbano di 
organizzazione sociale e di convivenza civile. Le poleis erano composte di più parti: la parte alta detta 
acropoli in cui ergeva il tempio dedicato alla divinità protettrice, la parte bassa, corrispondente alla città vera 
e propria, con le case, le botteghe e gli edifici pubblici, e la chora, ossia la zona al di fuori delle mura cittadine 
dove si trovavano le campagne, il porto e villaggi. Al centro della parte bassa si apriva l’agorà, ovvero la piazza 
principale della polis nella quale, inizialmente, si svolgeva solo il mercato, attività centrale della vita 
economica cittadina e poi successivamente divenne anche il luogo in cui si tenevano le riunioni politiche dei 
liberi cittadini. Per questo motivo, l’agorà rappresenta il cuore sociale e civile della polis. 
 
30) D. L’edificazione dell’imponente torre campanaria, alta 57 metri, con la sua forma cilindrica pressoché 
sconosciuta in ambito toscano, e meglio nota come Torre pendente di Pisa ebbe inizio nel 1174 a opera dello 
scultore Bonanno Pisano; il suo iter costruttivo nei secoli è stato lungo e tormentato a causa del cedimento 
strutturale dovuto al terreno su cui insiste, formato da un misto di sabbia e argilla. È un tipico esempio di 
architettura romanica nell’uso dell’arco a tutto sesto, nelle due varianti aperta e cieca, e nell’applicazione 
degli ordini classici, come colonne, semicolonne e capitelli. 
 
31) E. La corretta sequenza cronologica degli architetti riportati nelle opzioni di risposta è la seguente: d) 
Filippo Brunelleschi, ingegnere, scultore, matematico, architetto rinascimentale, nato a Firenze nel 1377 e qui 
morto nel 1446; c) Donato “Donnino” di Angelo di Pascuccio, detto il Bramante, architetto e pittore 
rinascimentale, nacque a Fermignano, nelle Marche, nel 1444 e morì a Roma nel 1514; e) Andrea Palladio, 
pseudonimo di Andrea di Pietro della Gondola, è il più famoso architetto della Repubblica Veneta, anch’egli 
vissuto in epoca rinascimentale, nacque a Padova nel 1508 e morì a Maser nel 1580; a) Francesco Borromini, 
tra i principali esponenti dell’architettura barocca, nacque a Bissone, vicino Lugano, nel 1599 e morì a Roma 

 



 

nel 1667; b) il pittore e architetto Luigi Vanvitelli, il cui stile in parte raccolse l’eredità dell’arte tardo-barocca 
anticipando, tuttavia, le forme e il gusto neoclassici, nacque a Napoli nel 1700 e morì a Caserta nel 1773. 
 
32) A. I lavori per l’edificazione del Tempio Malatestiano, il cui nome si deve alla famiglia Malatesta, in 
particolare a Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini e Fano, ebbero inizio nel 1447 a partire dalla 
ristrutturazione di una precedente chiesa francescana. La sua maestosa facciata, ispirata alle forme dell’arco 
trionfale romano, fu realizzata dall’architetto genovese Leon Battista Alberti (1404-1472), tra i massimi 
esponenti dell’architettura rinascimentale. Divenuta cattedrale col titolo di Santa Colomba dal 1809, il 
Tempio resta una delle testimonianze architettoniche più significative del Rinascimento italiano. 

 
33) B. Il linguaggio artistico cristiano si inserisce nella cultura figurativa romana, anzi si può affermare che 
non vi sia discontinuità tra arte romana-pagana e arte cristiana. La differenza sta, naturalmente, nel diverso 
valore simbolico che i cristiani attribuivano alle raffigurazioni. Laddove, nell’antica Roma la basilica era un 
luogo pubblico utilizzato per scopi quali il mercato, il tribunale e le riunioni, quella cristiana, caratterizzata da 
forme architettoniche più precisamente definite, diventa un vero e proprio luogo di culto a seguito dell’Editto 
di Milano del 313 con il quale l’imperatore Costantino concesse ai cristiani la liberà di professare la loro 
religione. 
 
34) C. Il Bauhaus è la scuola di design fondata nel 1919 a Weimar dall’architetto e designer tedesco Walter 
Gropius (1883–1969), ancor oggi considerata una delle più prestigiose e significative espressioni del 
Movimento Moderno, nato a cavallo tra le due guerre mondiali. La cultura alla base della scuola era quella di 
creare oggetti belli e funzionali, in cui arte e tecnologia si combinassero perfettamente, e soprattutto alla 
portata di tutti. La  
ricerca della semplicità mette al bando ogni elemento superfluo e pretenzioso favorendo il senso pratico 
proprio del Bauhaus, in nome della razionalità, del funzionalismo e dell’essenzialità.  
 
35) D. Straordinaria opera dell’architetto canadese Frank O. Gehry (1929), il museo Guggenheim di Bilbao è 
considerato uno dei capolavori mondiali dell’architettura contemporanea e principale polo di interesse 
turistico e culturale della città basca. L’imponente struttura, rivestita tra 33.000 lamine di titanio, si inserisce 
in modo elegante e armonioso nel contesto circostante. Per la sua costruzione ci si è affidati ai più moderni 
software di progettazione e di calcolo. Inaugurato nel 1997, la collezione permanente del museo, oltre alle 
opere della fondazione Guggenheim, ospita opere di grandi artisti contemporanei europei, americani, baschi 
e spagnoli. 
 
36) C. Il tempio è sicuramente la struttura architettonica che più di ogni altra caratterizza e riassume lo 
spirito greco; inteso come residenza terrena degli dei, tra i suoi elementi caratteristici vi è il naos, ovvero la 
cella, nella quale si era soliti custodire la statua del dio a cui il tempio era dedicato. In genere di pianta 
rettangolare, al naos si accede tramite una porta che si apre sul lato minore. L’opistodomo è, invece, lo 
spazio posto dietro la cella; il pronao è lo spazio porticato antistante la cella; la peristasi è il colonnato 
porticato che circonda la cella. Peristalsi è, invece, un termine medico che sta a indicare la contrazione della 
muscolatura liscia negli organi tubolari, come l’intestino. 
 
37) A. L’arco è una struttura architettonica composta da una serie di elementi di pianta sagomata detti 
conci: l’elemento centrale, posto alla sommità e che ne chiude staticamente la struttura, è detto chiave di 
volta. Il piedritto è, invece, un elemento o una struttura verticale avente funzione di sostegno (di pilastri, 
colonne, ecc.); l’imposta o piano d’imposta, in architettura, designa il piano orizzontale dal quale origina la 
curvatura della superficie d’intradosso, ma può indicare anche una trave o altro elemento architettonico; la 

 



 

metopa è un elemento architettonico costituito da un blocco o da una lastra, posto tra i triglifi del fregio 
dorico; l’acroterio, infine, è l’elemento decorativo posto alle due estremità o alla sommità del frontone. 
 
38) E. La pianta della chiesa raffigurata nel quesito è gotica: il transetto è piuttosto breve o inglobato nelle 
navate, che sono generalmente in numero di 3 o 5; il coro è molto sviluppato, le coperture interne sono 
realizzate con volte a crociera ogivali e, diversamente dalle chiese romaniche, i pilastri non sono imponenti, 
spessi e pesanti, ma inseriti a fascio così da trasmettere un’idea di maggiore leggerezza e permettere un 
numero superiore di aperture per far penetrare la luce. 

 
 

Test di Disegno e Rappresentazione 
 

39) B. Le proiezioni ortogonali in figura 1 corrispondono all’assonometria c, l’unica compatibile per 
dimensione e posizione dei fori sulle facce del cubo. È possibile riconoscere immediatamente anche 
l’abbinamento 4-e. L’oggetto in figura e, infatti, è l’unico ad avere una faccia a forma di H, la cui proiezione è 
riconoscibile in figura 4.  
 
40) A. Analizzando l’immagine tridimensionale della sedia, si nota che la spalliera è costituita da un 
elemento che poggia a terra; ciò permette di escludere le proiezioni ortogonali in figura e. Notiamo, inoltre, 
che la sedia ha due gambe anteriori, che proseguono in verticale oltre la seduta fungendo da sostegno per i 
braccioli: si escludono pertanto le proiezioni ortogonali a, b, c (nella vista frontale in a e in b una delle due 
gambe non è rappresentata; nella vista frontale in c la gamba a destra non continua oltre la seduta e manca 
il bracciolo). La rappresentazione corretta è quindi la d. 
 
41) E. Dal prospetto e dalla pianta si evince che la faccia superiore del volume più alto è parallela al piano 
orizzontale e ha forma quadrata. Si escludono pertanto le assonometrie d ed e (in cui tale faccia non ha 
forma quadrata) e l’assonometria b (in cui tale faccia è inclinata). Si esclude anche l’assonometria a in cui 
non sono rappresentate le due facce inclinate alla base del solido, individuabili, in pianta, sul lato destro e in 
alto. L’assonometria che corrisponde, quindi, alle proiezioni ortogonali date è la c. 
 
42) A. Il piano 1 risulta perpendicolare all’asse del cono, pertanto la sezione che si ottiene è una 
circonferenza. 
Il piano 2 forma con l’asse del cono un angolo minore di 90° e maggiore di quello compreso tra l’asse del 
cono e le generatrici: la sezione che si ottiene è un’ellisse. 
Il piano 3 è parallelo a una generatrice del cono: la sezione che si ottiene è una parabola. 
Il piano 4 forma con l’asse del cono un angolo minore di quello compreso tra l’asse e le generatrici, quindi la 
sezione che si ottiene è un’iperbole.  
 
43) D. Per trovare la soluzione bisogna individuare, tra le figure solide in basso, quella che si incastra 
correttamente con la figura data. Immaginiamo di ribaltare ciascuna delle alternative: notiamo come solo 
nella figura 1 e nella figura 4 la posizione di tutti gli elementi sporgenti corrisponde a quella dei relativi 
incastri. Nel solido in figura 1 l’elemento sporgente a croce si trova sul bordo esterno e pertanto non si 
incastrerebbe correttamente con il solido dato. La soluzione è quindi quella in figura 4. 
 
44) B. Tagliando idealmente la superficie del cono 1 e distendendola sul piano, si nota come il contorno del 
suo sviluppo sia costituito da due segmenti rettilinei (corrispondenti alla linea di taglio) e due archi di curva 

 



 

con la stessa concavità. La figura corrispondente è quindi la e. Si escludono così l’alternativa 1-a, 2-b, 3-c, 4-
d, 5-e e l’alternativa 1-c, 2-d, 3-a, 4-b, 5-e.   
Si consideri il cono 3: le curve superiore e inferiore hanno un solo punto di contatto. Si immagini di tagliare il 
cono in corrispondenza di tale punto e di distenderlo sul piano: il suo sviluppo è coerente con il disegno in 
figura a. È possibile escludere anche l’alternativa 1-e, 2-d, 3-b, 4-a, 5-c.  
Per scartare una delle due alternative rimaste è sufficiente individuare il corretto abbinamento tra i coni 4 e 
5 e gli sviluppi b e c. Si osservino le curve di contorno nei coni 4 e 5. Confrontandone la curvatura e 
l’ampiezza degli angoli che formano alla base, è possibile individuare gli sviluppi corrispondenti: la figura b 
per il cono 4 e la figura c per il cono 5. 
 
45) A. Dalla pianta e dal prospetto si deduce che il gruppo di solidi è composto da una piramide a base 
esagonale, un parallelepipedo e un tronco di piramide a base quadrata capovolto. Il piano di sezione taglia 
ciascuno dei tre solidi ed è pertanto possibile escludere le piante rappresentate nelle figure 1, 3 e 5, nelle 
quali non tutti i solidi risultano sezionati. Si può escludere anche la figura 2 dove è erroneamente riportata in 
proiezione la base superiore del tronco di piramide che, trovandosi al di sopra del piano sezione, non è 
visibile nella pianta sezionata. La pianta corretta è quindi la 4.  
 
46) C. Osservando l’assonometria si nota che la parte sezionata del gruppo di solidi è costituta da due 
rettangoli di cui quello di sinistra risulta poco più stretto di quello di destra. Si possono quindi escludere le 
rappresentazioni a, c, d. La sezione corretta è quella in figura b: solo in tale figura, infatti, viene riportata la 
proiezione della faccia rettangolare inclinata sul lato sinistro dell’oggetto.  
 

47) E. La figura 1 è lo sviluppo del cubo rappresentato nelle viste date (alternativa E). Se, infatti, ruotiamo 
idealmente tale figura di 90° in senso orario e immaginiamo di ricomporre il cubo come mostrato nella 
figura sottostante, notiamo che le facce C e B vengono a trovarsi rispettivamente a destra e sopra la faccia 
A (così come rappresentato nella prima vista), e che le facce F e D vengono a trovarsi rispettivamente a 
destra e sotto la faccia E (così come rappresentato nella seconda vista). 

 

 
 

 
48) D. All’edificio in figura 1 corrisponde la pianta d, riconoscibile dai balconi di forma circolare ai lati della 
facciata.  
All’edificio in figura 2 corrisponde la pianta e. Lo si deduce dalla forma a C dell’edificio e dal lungo porticato 
che si sviluppa sul fronte. 

 



 

La figura 3 mostra un edificio caratterizzato da un volume alto e uno basso perpendicolare al primo, 
entrambi con testata semicircolare. La pianta corrispondente è la a. 
L’edificio in figura 4 è caratterizzato da un portico di forma semicircolare e da una torre a base quadrata, 
elementi che si ritrovano nella pianta c.  
L’edificio in figura 5 ha una facciata ad andamento curvo, riscontrabile nella pianta b. 
 

 
 

Test di Fisica e Matematica 
 

49) E. Per calcolare il perimetro dell’arbelo dobbiamo sommare la lunghezza delle tre semicirconferenze 
costruite. La semicirconferenza AB è lunga πr, quella ACè lunga πAC/2 e quella CBè lunga π(2r− AC)/2 = πr 
−  πAC/2  (perché la somma di AC e CB è sempre pari a 2r). La somma dei tre contributi è pari a πr + πAC/2 
+ πr − πAC/2 = 2πr 

 
50) A. Confrontiamo le funzioni nell’intervallo −π / 2 <x < π / 2: 
- la funzione coseno parte da 0 e ritorna a 0, sempre nella zona positiva del piano cartesiano. Prendere in 
considerazione il modulo dell’angolo non modifica il grafico che si ottiene, i due grafici sono sovrapponibili; 
- la funzione seno per x = −π / 2 è pari a −1; considerare il suo modulo significa partire da 1: il grafico per x < 0 
è sicuramente diverso tra le due funzioni considerate. 
La funzione tanx assume valori negativi per x< 0, che non vengono ottenuti nella funzione f(x). Anche in 
questo caso i grafici saranno differenti per x< 0. 
 
51) B. La soluzione dell’equazione può essere scritta come 𝑥 = 𝟑

√𝟔
, questa frazione può essere scritta in 

modo diverso considerando che √𝟔 =  √𝟑 × 𝟐 = 𝟑𝟏/𝟐  ×  √𝟐. Quindi in conclusione: 

𝟑
√𝟔

=  
𝟑

𝟑𝟏/𝟐√𝟐
=  

𝟑𝟏/𝟐

√𝟐
=  �

𝟑
𝟐

 

52) D. Per risolvere questo tipo di equazioni trigonometriche si ricorre alle formule di prostaferesi, con cui 
l’equazione diventa: 
2𝑡

1+𝑡2
+ 1−𝑡

1+𝑡2
= 1  2t + 1 – t = 1 + t2  2t2 – 2t = 0 

 
Le soluzioni sono t = 0 e t= 1. Per tornare alla variabile x si sfrutta la relazione t = tg(x/2) quindi per t = 0 x = 0; 
per t = 1 x = π/2 
 
53) B. È possibile risolvere l’equazione ponendo y = lnx in modo da ottenere una normale disequazione di 
secondo grado: 2y2+ y − 1 < 0 che risulta verificata per −1 <y<1/2. Tornando alla variabile originaria (x = ey) 
1
𝑒

< 𝑥 < √𝑒. 
 
54) C. Innanzitutto riscriviamo le rette come: y = x; y = 2x – 1; y = (x − 3)/4. Diventa così evidente che le rette 
non sono parallele (il coefficiente angolare è differente ma sempre positivo). Il grafico delle tre rette  mostra 
evidentemente che esse passano tutte per il punto (1, 1). 
 

 



 

55) C. Il secondo principio della dinamica è enunciato come "L’accelerazione di un corpo è direttamente 
proporzionale e ha la stessa direzione della forza netta agente su di esso, mentre è inversamente 
proporzionale alla sua massa”. Solo l’opzione “Forza e accelerazione hanno moduli direttamente 
proporzionali” è in linea con l’enunciato. 
 
56) E. La legge di Coulomb descrive la forza tra due cariche come F = 𝑘 𝑞1𝑞2

𝑑2
. Vista la disposizione delle 

cariche è necessario calcolare separatamente le forze q1-q3(d = 0,03 m) e q2-q3(d = 0,06 m) e farne 
successivamente la somma vettoriale: 
F(q1-q3) = (9 × 109 × −4 × 10−7 ×10−6)/(0,03)2 = −4 N (forza attrattiva) 
F(q2-q3) = (9 × 109 × 12 × 10−7 ×10−6)/(0,06)2 = 3 N (forza repulsiva) 
Il modulo della forza del vettore somma delle due forze applicate si trova semplicemente applicando il 
teorema di Pitagora F(tot) = √42 + 32 = 5 N 
 
57) A. Per risolvere l’esercizio occorre considerare l’asta come una leva di secondo tipo, in cui al centro è 
applicata la forza peso e ad un’estremità è applicata una forza incognita. Per la condizione di equilibrio 6 N × 
1,3 m −Fy × 2,6 m = 0, da cui Fy = 3 N. Questa è la componente verticale della forza incognita, che forma un 
angolo di 60° con la forza stessa. Per le formule trigonometriche possiamo ricavare la forza incognita come  
F = 3 N/cos(60) = 6 N. 

 
58) D. Il sistema può essere rappresentato in questo modo: 

 
 

L’accelerazione del sistema è pari a a = 𝐹
𝑚1+ 𝑚2

 = 10 N/(2+3)kg = 2 m/s2. La tensione T è l’unica forza 

applicata al blocco più grande e risulta pari al prodotto tra l’accelerazione e la massa del blocco stesso: T = 
m1a = 3 kg × 2 m/s2 = 6 N 

 
59) A. Questo esercizio può essere risolto considerando la variazione di quantità di moto come impulso, 
sfruttando la formula 

∆𝑝 =  � 𝐹(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
=  �

𝑡
3
𝑑𝑡 =  �

𝑡2

6
�
0

1212

0
= 24 − 0 = 24 Ns 

 
60) E. Per calcolare il lavoro eseguito si utilizza la formula 𝐿 =  −1

2
k�𝑥𝑓2 − 𝑥𝑖2�, dove possiamo porre xf = 0 

m e xi= 0,1 m: 𝐿 =  −1
2

800 N/m(0 − (0, 1 m)2) = 4 J. 
 
 

 




